
 
AL COMUNE DI SAN VENANZO
Ufficio Commercio 
P.zza Roma n. 22 
05010 – San Venanzo (Tr) 

 
Oggetto: Richiesta rilascio tesserino hobbista 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome_________________________________________Nome___________________________________________ 

Data di nascita______/______/_______ Cittadinanza______________________________ Sesso M □ F □ 

Luogo di nascita: Stato____________________ Comune__________________________________Provincia_________ 

Residenza: Stato____________________ Comune______________________________________ Provincia_________ 

Via, Piazza, ecc. ___________________________________________________N._____ CAP_____________________ 

C.F.__________________________________________ 

Tel. ________________________________Cell. ___________________________ Fax__________________________ 

Indirizzo di posta elettronica________________________________________ PEC______________________________ 

CHIEDE 

Che gli venga rilasciato il tesserino da hobbista di cui all’art. 8 ter della Legge regionale n. 6/2000 introdotto dall’art. 26 

della Legge regionale n. 10/2013 

A tale scopo il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 19, comma 6, della Legge n. 

241/90 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA 

 Di essere venditore non professionale in quanto vende, in modo sporadico ed occasionale, beni ivi 

comprese le opere del proprio ingegno e creatività che non superano il prezzo unitario di Euro 250,00; 

 Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010; 

 Di essere a conoscenza delle modalità di vendita e delle disposizioni previste per gli hobbisti dalla 

normativa regionale; 

 Di impegnarsi ad esporre il tesserino, durante i mercatini o fiere, in modo visibile e leggibile al pubblico 

e agli organi preposti al controllo; 

 Di impegnarsi a partecipare a massimo 12 manifestazioni nell’arco dell’anno su tutto il territorio 

umbro, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni 

consecutivi; 

 Di non aver presentato domanda per il rilascio del tesserino ad un altro Comune della Regione Umbria; 

 Che la merceologia trattata in conformità alla specializzazione è la 

seguente:________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DEL d.Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei dati 

personali” di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti, saranno trattati sia manualmente 

che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene 

presentata la presente richiesta. 

 
 
 
Data______________________                                        FIRMA_____________________________________________ 

 
 
 
Allegati: 

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ Fototessera n. 1 
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